Comune di SAN DEMETRIO CORONE
Provincia di Cosenza
UFFICIO

LEGALE

N. 58)2o<3

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

O g g e tto :- Liquidazione competenze Avv. Stefano Sposato a seguito di giudizio del G.d.P.
di San Demetrio Corone per opposizione a cartelle esattoriali.-

L ’anno duemilatredici il giorno 13 del mese di settembre nel proprio
Ufficio
IL

DIRIGENTE

DEL

SERVIZIO

□ Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 82 del 29/06/2012
si è provveduto ad affidare incarico all’Avv. Stefano Sposato del foro di
Rossano per difendere le ragioni dell’Ente davanti al G.d.P. di San Demetrio
Corone negli atti di citazione in opposizione a cartelle esattoriali da parte della
Sig.ra Luzzi Maria+4;
□ Che con lo stesso atto deliberativo si è provveduto al preventivo impegno di
spesa di € 1.500,00 somma omnicomprensiva e a saldo di ogni pretesa;
□ Viste le sentenze del Giudice di Pace di San Demetrio Corone che allegate al
presente atto né costituiscono parte integrante e sostanziale , n.ri 14/2010,
15/2013 e n.17/2013, con le qualkjfchiarato l’inesistenza del titolo esecutivo a
base delle cartelle impugnate e, conseguentemente la nullità’ delle stesse;
□ Che ad espletamento dell’incarico conferito al suddetto professionista con l’atto
sopra richiamato, in data 10/05/2013 ha rimesso al comune per i relativi
provvedimenti di competenza, la fattura n.4 del 10/05/2013 ammontante ad €
1.500,00;
□ Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle competenze allo stesso
spettanti;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Visto il D.Lgs 267/2000 ;
Visto il decreto sindacale n.ro 4130 dell'8/07/2013 di direzione dell’area legale;
Vista la delibera della Giunta Comunale n.ro 2 del 9/01/2013 di assegnazione
delle risorse finanziarie ai responsabili di servizio;
Preso atto del parere di regolarità’ contabile attestante la copertura finanziaria
reso ai sensi delPart.151, comma 4, del D!gs267/2000 dal responsabile del
Servizio Finanziario;
DETERMINA
Di liquidare per i motivi di cui in premessa e a saldo da ogni pretesa in
favore dell’Avv. Stefano Sposato del Foro di Rossano l’importo di € 1.500,00
a saldo della fattura n.4 del 10/05/2013 ;
Di imputare la suddetta somma di € 1.500,00 al c a p /° ^e l bilancio corrente ;
Di trasmettere copia deffrresente provvedimento all’ufficio di ragioneria per i
relativi provvedimenti di competenza.-

II Responsabile dell’Ufficio Legale
F.to D.ssa Teresa Wanda Kolodziejka

PARERE TECNICO
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole e si attesta la
legittimità, la regolarità e la correttezza all'azione amministrativa dell’atto.
OSSERVAZIONI: NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella
presente determinazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia.
San Demetrio Corone, \
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr.ssa Kolodziejka Teresa Wanda
PARERE CONTABILE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.
OSSERVAZIONI: NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella
presente determinazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia, si attesta la copertura finanziaria della spesa.
San Demetrio Corone,
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO BILANCIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( F.to Sig. Paolo LAMIRATA)
(F.to Dr. Salvatore BELLUCCI)

E’ copia conforme aU’originale per uso amministrativo e d’ufficio
San Demetrio Corone li i ^ |

Il Responsabile del Servizio

